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trasporto dalla fabbrica al data center. L’applicazione di un lubrifi-
cante durante il montaggio può prevenire questa corrosione.  
Un film lubrificante riduce al minimo il contatto metallo-metallo 
durante le vibrazioni per proteggere il connettore dall’usura del 
metallo. L’applicazione di un lubrificante può anche ripristinare 
l’affidabilità energetica dei connettori danneggiati, prevenendo l’ul-
teriore corrosione da sfregamento. 

VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO 

La rottura dei cuscinetti provoca un guasto alle ventole di raffredda-
mento con conseguente surriscaldamento del data center. Un surri-
scaldamento mette in ginocchio anche i data center più potenti quin-
di le ventole di raffreddamento sono importanti. I cuscinetti svolgo-
no un ruolo fondamentale nelle ventole di raffreddamento facilitan-
do il movimento delle pale. Per evitare che si verifichino questi pro-
blemi, sono generalmente utilizzati cuscinetti sinterizzati nelle ven-
tole. I cuscinetti sinterizzati sono costituiti da polvere di metallo 
pressato i cui pori sono impregnati di lubrificante per garantire una 
lubrificazione permanente e una lunga durata del cuscinetto. Quan-
do si seleziona un lubrificante per la ventola di raffreddamento, è 
necessario assicurarsi che sia fortificato con antiossidanti e che abbia 
stabilità alle alte temperature.  

DISCO RIGIDO 

I guasti del disco rigido possono essere molto più gravi dell’interru-
zione di corrente. Questi guasti possono comportare la perdita di 
dati e ciò rappresenta una grande responsabilità per i data center. I 
fluidi per cuscinetti dinamici facilitano il movimento del motore del 
mandrino dei dischi rigidi e richiedono lubrificazione per proteggere 
dall’attrito e dall’usura. La selezione del lubrificante giusto già dall’i-
nizio è importante poiché un lubrificante con proprietà termiche 
errate si ossida nel tempo e provoca detriti da usura. Questi detriti  
portano ad un attrito aggiuntivo che provoca il surriscaldamento del 
motore. Una bassa evaporazione e la durata dell’olio sono importan-
ti per il funzionamento a vita dei rischi rigidi. Il giusto lubrificante 
ridurrà anche i livelli di rumore prodotti dal disco rigido.  La lubrifi-
cazione è fondamentale per prolungare la durata dei data center e 
quindi prevenire interruzioni di corrente, perdita di dati e costosi 
tempi di inattività. Nye Lubricants offre numerosi lubrificanti per 
queste applicazioni. 

Oggi è difficile immaginare un mondo senza tecnologie cloud. Ospe-
dali, istituzioni finanziarie e grandi aziende utilizzano il cloud per 
ospitare i loro dati digitali più importanti. I data center sono così 
importanti che quando si verifica un’interruzione di corrente la noti-
zia viene diffusa. Il ripristino dell’alimentazione di questi sistemi può 
comportare costosi tempi di inattività per gli operatori dei data cen-
ter. Le interruzioni di corrente possono spesso essere causate da gua-
sti hardware evitabili.  

I guasti hardware possono riguardare vari componenti tra cui sbarre 
collettrici, ventole di raffreddamento o unità disco fisso. Al fine di 
mantenere operativi i data center e ridurre al minimo i tempi di inatti-
vità non pianificati, gli ingegneri devono comprendere i potenziali 
punti di guasto e progettare i propri dispositivi in modo da affrontare 
questi problemi. La lubrificazione risolve molte delle cause più comu-
ni di guasti hardware e aiuta i progettisti a prolungare la vita operati-
va delle sbarre collettrici, ventole di raffreddamento e unità disco 
fisso. 

 SBARRE 

Le sbarre sono la centrale elettrica di un data center. All’interno delle 
sbarre ci sono connettori che forniscono il segnale di potenza. Quan-
do questi connettori si guastano, si ha un’interruzione di corrente 
diffusa. La principale causa del guasto dei connettori nei data center è 
la corrosione da contatto. I connettori si trovano all’interno del data 
center e quindi sono protetti dagli elementi corrosivi, ma la corrosio-
ne da contatto è causata dalle vibrazioni e queste sono inevitabili 
nella maggior parte degli ambienti. Lo sfregamento è il risultato di 
micromovimenti che usurano la superficie dei terminali e nel tempo 
generano uno strato di ossido sulla superficie di contatto. Questo 
strato di ossido funge da film isolante tra i contatti del connettore che 
può creare un circuito aperto e, infine, un’interruzione di corrente.    

Il momento in cui questi connettori sono più vulnerabili è durante il  

 

Prodotto Temp.°C Chimica Descrizione 

NYOGEL 
760G 

-40+135 PAO/silicato Grasso per contatti elettrici stagnati, 
usato per proteggere dall’usura da 
vibrazioni e micro-movimenti. Proteg-
ge da polvere, inquinamento e acqua. 

SYNTHETIC 
OIL 227 

-70+150 Olio diestere Olio per cuscinetti dinamici fluidi per 
dischi rigidi. Bassa volatilità, ampio 
range termico per supportare le presta-
zioni del disco rigido.  

UNIFLOR 
8192 

-20+250 PFPE/PTFE Grasso per contatti elettrici placcati 
argento. Protegge da polvere, inquina-
mento e acqua. Compatibile con  plasti-
che ed elastomeri.  


